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Prot. n.

7108

del

12/06/20

Allegati n.

OGGETTO:
Misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi dell'epidemia da
COVID 19 - Comunicazione riattivazione ricezione posta cartacea.
AD ESCLUSIVO MEZZO PEC

All’Ordine degli Architetti di Trapani
oappc.trapani@archiworldpec.it
All’Ordine degli Ingegneri di Trapani
ordine.trapani@ingpec.eu
Al Collegio dei Geometri di Trapani
collegio.trapani@geopec.it
All’Ordine degli Agronomi di Trapani
protocollo.odaf.trapani@conafpec.it
All’Ordine dei Geologi di Trapani
info@pecgeologidisicilia.it
LORO SEDI

Com'è noto questa Soprintendenza in ragione delle previsioni dell'articolo 4 del D.D.G.
n. 870 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto “ Indicazioni in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli Uffici centrali e periferici del Dipartimento
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Responsabile procedimento
Stanza

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Piano

Tel.

Durata procedimento

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpsopritp@regione.sicilia.it
Stanza

Piano

1

Tel.

0923 808 255

(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Responsabile:
Orario e giorni ricevimento

Lunedì 10,00-13,00 / Mercoledì 15,30-17,30

Regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ”, a far data dal 23 marzo 2020 ha sospeso la
ricezione e spedizione di posta cartacea.
Con successiva Circolare prot. n. 17120 del 6 maggio 2020, inerente la così detta “ fase 2”,
il Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. ed I.S. ha conferito ai Servizi dipendenti,
nell'ambito della propria autonomia gestionale, la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di
rimodulare le previsioni di cui al già cennato D.D.G. n. 870/2020.
In tal senso già da alcune settimana questa Soprintendenza ha ripreso la spedizione della
posta cartacea.
Ciò premesso con la presente si comunica che, valutato le condizioni generali, a far data
da lunedì 15 giugno 2020 questa Soprintendenza riprenderà a ricevere la corrispondenza
cartacea, sia quella consegnata dal servizio postale che quella consegnata brevi manu.
La corrispondenza in parola potrà essere consegnata presso la portineria dalle ore 09,00
alle ore 13,30.
Resta inteso che comunque continua ad essere sospesa l'attività di ricevimento del
pubblico.
Tanto si doveva chiedendo a codesti cortesi Ordini di dare la massima diffusione della
presente ai propri iscritti.
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